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Concorso ISLP per poster statistici − Per gli insegnanti
Obiettivo del concorso
Accrescere la capacità degli studenti di descrivere l’ambiente in cui vivono
con l’aiuto della/e statistica/che e di saper utilizzare la/e statistica/che come
strumento per comprendere la propria realtà quotidiana.

Perché un poster?
Partecipando a questo concorso i ragazzi saranno incoraggiati a:


lavorare in gruppo



analizzare problemi reali per mezzo dei dati statistici



utilizzare abilità di calcolo e grafiche



interpretare i risultati statistici



sviluppare le competenze di comunicazione scritta

Partecipanti
Il concorso è aperto a squadre da 2 a 5 studenti (non sono ammessi poster
creati da un solo studente).
Sono previste tre categorie di partecipanti:
a) studenti nati nel 2002 e più giovani
b) studenti nati nel 1999 e più giovani
c) studenti di corsi di laurea triennale (nessun limite di età)
Le squadre devono essere iscritte dagli insegnanti.
Il tema del poster è libero.
Fasi del concorso successive all’invio della candidatura ai coordinatori nazionali (islp2018@istat.it) entro il 14 dicembre 2018:
1. Concorso a livello di scuola
- Preparazione dei poster
- Selezione dei poster
- Invio, entro il 18 gennaio 2019, del miglior poster per ciascuna
categoria di età ai coordinatori nazionali (un solo poster per
categoria) (islp2018@istat.it)
2. Concorso nazionale
- I poster verranno giudicati dal Comitato organizzatore nazionale
-Il Comitato organizzatore nazionale comunicherà all’ISLP i poster
vincitori a livello nazionale entro il 15 marzo 2019
- I poster vincitori (a livello nazionale) rappresenteranno il proprio
Paese nella fase internazionale del concorso
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3. Concorso internazionale
I
poster
vincitori
a
livello
nazionale:
- verranno giudicati in una finale internazionale
- saranno esposti al 62esimo Congresso mondiale dell’ISI
(International Statistics Institute), Kuala Lumpur (Malesia), 1823 agosto 2019
- in questa occasione verranno proclamati i vincitori a livello
internazionale
- i nomi dei vincitori saranno pubblicati anche sul sito dell’ISLP

Date importanti
Termine per l’iscrizione

14 dicembre 2018

Invio del/i miglior/i poster al Comitato nazionale

entro il 18 gennaio
2019

Proclamazione dei vincitori nazionali

entro l’8 marzo
2019

Proclamazione dei vincitori internazionali

durante il
62° Congresso
dell’ISI a Kuala
Lumpur in Malesia
ad agosto 2019

Informazioni generali
Le candidature in Italia possono essere presentate dal 1° settembre al 14 dicembre 2018.
Sul sito dello IASE (https://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php) si trovano i
materiali tradotti in italiano
Regolamento: https://iase-web.org/islp/documents/Poster_Competition_20182019/competition_rules%202018-2019_english.pdf
Criteri di giudizio: https://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Judging_criteria
Per gli insegnanti: https://iase-web.org/islp/documents/Poster_Competition_20182019/teachers_notes_English.pdf
Linee guida per la creazione di poster statistici: https://iaseweb.org/islp/documents/Poster_Competition_2018-2019/poster_guidelines_English.pdf
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Riepilogo
Elenco delle cose da fare:
- iscriversi
- spiegare agli studenti come produrre un poster (v. Linee guida/Poster guidelines)
- concedere tempo agli studenti per creare il poster a scuola o come compito
per casa
- effettuare una selezione dei poster prodotti
- inviare il/i poster ai coordinatori nazionali (un solo poster per categoria),
allegando separatamente le informazioni relative agli autori

